
COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 29  del  27-12-2019 COPIA

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di dicembre, alle ore 18:00,
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Rizzo Amato P Festinese Carmela A
Saccone Alberico P Iermano Luigi P
Turtoro Antonio P Simeone Anna P
Ciardiello Tiziana P Merolla Stefania A
Cafasso Carmine P Papa Paola P
Barbato Giuseppe P

Fra gli assenti sono  giustificati:    2
ASSEGNATI  n° 11 PRESENTI n°    9
IN CARICA n° 11 ASSENTI n°    2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. Rizzo Amato nella sua qualità di SINDACO;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Grasso Nino con funzioni consultive, referenti, e
di assistenza e verbalizzazione (art. 97, lettera A) del D.Lgs. n° 267/2000.
La seduta è Pubblica.
Nomina scrutatori i signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione
sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 del T.U. D.Lgs. n° 267/2000.



Il Sindaco/Presidente introduce e illustra il terzo punto all’ordine del giorno, che prevede “Nomina
Commissione Locale per il Paesaggio”. Spiega che si tratta di eleggere, da parte del nuovo Consiglio,
con voto limitato ad una preferenza, cinque esperti da affiancare al responsabile dell’ufficio
competente per la costituzione dell’ex commissione edilizia integrata, oggi “Commissione Locale per
il Paesaggio”. Ricorda all’assemblea che per legge i componenti non sono rieleggibili dopo due
mandati consecutivi, che non deve trattarsi di dipendenti o amministratori dell’Ente e che gli eletti
devono essere esperti in materia urbanistica, di beni ambientali, storia dell’arte, geografie, discipline
agricole-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche ed arti figurative e legislazione beni Culturali.

Designa quindi due scrutatori nelle persone dei consiglieri Ciardiello per la maggioranza e
Simeone per la minoranza, e apre le operazioni di voto.
Distribuite le schede ai consiglieri, raccolte le medesime ed eseguitone lo spoglio con l’assistenza

dei due scrutatori e del Segretario Comunale, comunica quindi l’esito della votazione nei termini
seguenti:

Presenti: 9
Votanti: 9

Riportano voti:
De Pascale Giuseppe: 2
Ragucci Nicola:   2
Sacco Lina: 2
Iuliano Silvia: 2
Esposito Consiglia: 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:
l’art. 4 della Legge Regionale n. 1 del 05.01.2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 2 del 10.01.2011, che al punto m) abroga anche il comma 2 dell’art. 41 della Legge
regionale n° 16/2004;

CONSIDERATO:
- che tale abrogazione ha avuto efficacia dal centocinquantunesimo giorno dalla pubblicazione della
Legge Regionale n° 1/2011 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, avvenuta il 10.01.2011;
- che il predetto comma 2 dell’art. 41 della Legge Regionale n° 16/2004, ora abrogato, prevede che
“Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico-
ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall’allegato alla legge regionale 23
febbraio 1982 n. l “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla regione
Campania ai comuni con legge regionale l settembre 1981, n. 65 Tutela dei beni ambientali” sono
esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell’ufficio che riveste preminente
competenza nella materia, con funzione di presidente, e da quattro esperti designati dal Consiglio
Comunale con voto limitato”;
- che il Comune di Pietrastornina è sprovvisto di commissione edilizia comunale;
- che la Giunta Regionale della Campania, con nota dell’Assessorato all’Urbanistica e Governo del
Territorio n° 942/SP del 07.07.2011, e con successiva circolare esplicativa prot. n. 2011/0602279 del
02/08/2011, ha comunicato che l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 41 della Legge Regionale n°
16/2004 non comporta alcuna modifica del regime di delega ai Comuni in materia paesaggistica e che
per i Comuni sprovvisti di CE (Commissione Edilizia) al Responsabile Unico del Procedimento, che



sostituisce ai sensi del TUEL. n° 267/2000 l'attività della CE, si affiancano i cinque esperti previsti
dalla stessa L. R. n° 10/1982 con applicazione dei medesimi criteri di composizione, nomina e durata”;
- che la richiamata nota regionale invita a denominare gli organi collegiali consultivi “Commissione
Locale per il Paesaggio”, ai sensi dell’art. 148 del Decreto Legislativo n° 42/2004 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”;

DATO ATTO:
- che è giunto a scadenza naturale il mandato della Commissione Locale per il Paesaggio nominata il 6
luglio 2016 con deliberazione di Consiglio comunale n. 18, e modificata nella sua composizione con
deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 21/07/2017;
- che occorre pertanto procedere al rinnovo della nomina della Commissione Edilizia Integrata di cui
alla L.R. n. 10 del 23-02-1982, da denominarsi, ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. n. 42 del 2004,
“Commissione Locale per il Paesaggio”;
- che detta Commissione dura in carica tre anni ed è composta da 5 membri nominati dal Consiglio
Comunale, tra esperti in materia urbanistica, di beni ambientali, storia dell’arte, geografie, discipline
agricole-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche ed arti figurative e legislazione beni Culturali;
- che detti membri non possono essere dipendenti o amministratori comunali, vanno rinnovati ogni tre
anni e non possono essere nominati per più di due volte consecutive;

Viste le precedenti deliberazioni consiliari n. 18 del 06/07/2016 e n. 14 del 21/07/2017, relative alla
precedente Commissone;

VISTO il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del servizio
competente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Udito il Sindaco/Presidente;

Accertato l’esito della votazione nei termini seguenti:

Diego Guerriero: 2
Gianluca De Pascale: 2
Giuseppe De Pascale: 2
Tiziano Sellitto: 2
Giovanni Ciardiello: 1

e uditane la proclamazione effettuata dal Presidente

DELIBERA

di nominare i cinque membri della Commissione Edilizia Integrata, di cui alla L.R..n. 10 del 23-02-
1982, da denominarsi, ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. n. 42 del 2004, “Commissione Locale per il
Paesaggio”, nelle persone dei signori:

1) Diego Guerriero
2) Gianluca De Pascale
3) Giuseppe de Pascale
4) Tiziano Sellitto
5) Giovanni Ciardiello



- di dare atto che i componenti della suddetta commissione, innanzi nominati, sono esperti nelle materie
indicate dalla legge;

- di dare atto che la predetta “Commissione Locale per il Paesaggio” è presieduta dal responsabile
dell’ufficio tecnico, che riveste preminente competenza nella materia, e resterà in carica per tre anni;

- di dare atto altresì che la predetta Commissione esercita le sue funzioni consultive in ambito
paesaggistico-ambientale anche nelle materie di cui all’art. 37 del D. Lg.vo 30/03/1999;

- di demandare al responsabile del servizio tecnico l’adozione dei necessari adempimenti conseguenti
al presente provvedimento.

In considerazione dell’urgenza di provvedere, con successiva, separata votazione favorevole e
unanime, resa in forma palese

DELIBERA

altresì, di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000.



Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Barbato Carmine

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rizzo Amato F.to Dott. Grasso Nino

è copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Grasso Nino

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  05-05-
2020  per rimanervi per 15 giorni  consecutivi (art. 124 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n°
267);

Il Responsabile del Procedimento
Data 05-05-2020 F.to   Urciuolo Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile: S ed è esecutiva dal giorno …………..

        è esecutiva perché  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3,  D.Lgs. n° 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Data 05-05-2020 F.to Dott. Grasso Nino


